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1 - Campo d’applicazione. Le presenti condizioni di 
vendita e di consegna si  applicano a tutti i contratti di 
vendita di prodotti e/o servizi della società PTM S.r.l. 
(definito in seguito “Fornitore”), su riserva di particolari 
condizioni o modifiche fatte su specifico accordo scritto 
tra il Fornitore e il suo Cliente (definito in seguito 
“Società acquirente”).  
Queste Condizioni Generali non possono essere 
invalidate da clausole contrarie inserite in qualsiasi 
documento emesso dalla Società acquirente senza 
l’accordo scritto del Fornitore. 
2 - Accettazione del contratto. Il contratto di vendita è 
considerato accettato solo quando il Fornitore,  dopo aver 
ricevuto un ordine, conferma quest’ultimo per iscritto alla 
Società acquirente.  
Le offerte di PTM S.r.l. restano valide, salvo diversa 
indicazione in offerta, 7 giorni dalla data della loro 
stesura.  
La Società acquirente, nel suo documento d’ordine, deve 
fare riferimento all’ultima offerta del Fornitore. 
3 - Definizione ed esecuzione della consegna. In 
assenza di accordi diversi tra le parti, i prodotti vengono 
consegnati Ex Works, in accordo a ICC Incoterms 2000. 
Le prestazioni non incluse saranno fatturate 
separatamente. 
In assenza di istruzioni sulla destinazione dei prodotti o 
se risulta impossibile consegnare i prodotti per ragioni 
non imputabili al Fornitore, la consegna viene 
considerata eseguita dopo aver effettuato una 
comunicazione ordinaria di disponibilità. I prodotti 
vengono poi immagazzinati a solo  rischio della Società 
acquirente e il Fornitore si riserva il diritto di fatturare il 
costo relativo di stoccaggio. 
Nell’impossibilità di prevedere esattamente la quantità di 
materiale che sarà accettato al controllo finale, il 
Fornitore si riserva il diritto di fornire con tolleranza di 
+/-10% della quantità ordinata considerando l’ordine 
saldato. In ogni caso la Società acquirente si impegna a 
pagare il prezzo convenuto per la quantità consegnata (o 
del costo globale fissato per l’ordine in questione). 
4 - Prezzo. Il prezzo s’intende netto, Ex Works secondo 
ICC Incoterms 2000, imballaggio standard compreso, in 
Euro, senza alcuno sconto.  
Tutte le altre spese eventualmente sostenute dal Fornitore 
quali tasse, spese doganali, di trasporto terra, mare, aria, 
d’assicurazione, di qualsiasi tipo d’imposta e altro 
saranno fatturate alla Società acquirente a parte.  
Salvo accordi diversi, il prezzo è soggetto a revisione per 
tener conto delle variazioni di costo fuori dal controllo 
del Fornitore, quali variazioni di prezzo delle materie 
prime, costo del petrolio, dell’energia e del lavoro, che 
possono determinarsi tra la data dell’ordine e quella della 
consegna contrattuale. 
5 - Condizione di pagamento. Il pagamento delle fatture 
deve essere effettuato entro trenta giorni netto, dalla data 
di fattura, tramite bonifico bancario. 
Pagamenti diversi devono essere esplicitamente inclusi 
nel contratto. 
Se la Società acquirente non rispetta i termini di 
pagamento, dovrà versare un interesse pari a 1,5 volte il 
tasso legale d’interesse per tutte le somme scadute, 
applicato dal primo giorno successivo alla data di 
scadenza, senza alcun avviso specifico. 

6 - Termine di consegna. Il termine di consegna salvo 
indicazioni contrarie è indicativo. Comincia a decorrere 
dall’accettazione dell’ordine da parte del Fornitore e 
indicato nella conferma d’ordine. 
I termini contrattuali possono essere ampliati per 
qualsiasi ragione che impedisca al Fornitore di adempiere 
ai suoi obblighi, ed in particolare per eventi di forza 
maggiore. Nelle intenzioni di queste Condizioni 
Generali, forza maggiore si riferisce a circostanze al di 
fuori della responsabilità di controllo del Fornitore come 
uno sciopero, un embargo, un incidente di attrezzature, 
ribellione, guerra, disastri naturali, incendi, etc. o dovuti a 
eventi simili come cattivo tempo, difficoltà con i 
fornitori, arresti di produzione, imprevedibili evoluzioni 
del mercato, etc. 
I ritardi di consegna non possono costituire causa di 
richiesta danni. 
Un ritardo di consegna non può essere utilizzato come 
giustificazione per annullare un ordine in qualsiasi 
circostanza. 
Se per qualsiasi ragione un ordine non è  spedito nei 
tempi convenuti, il Fornitore si riserva il diritto di 
consegnare i beni e la Società acquirente di accettare la 
consegna e di pagare il prezzo secondo i termini 
inizialmente convenuti in contratto. 
7 - Trasferimento dei rischi. Il trasferimento dei rischi 
avviene al momento della spedizione. 
Salvo che il Prodotto non sia DDP Incoterms 2000, 
viaggia a rischio della Società acquirente e la Società 
acquirente farà ricorso contro il trasportatore, che sia 
stato o no designato dal Fornitore, in caso di ritardo, 
perdita o danneggiamento della merce. 
8 - Modifica dell’ordine da parte della Società 
acquirente. In caso di cambiamento di dimensioni del 
Prodotto in corso di produzione o di diminuzione delle 
quantità ordinate, accettate preventivamente per iscritto 
dal Fornitore, la Società acquirente è tenuta a prendere a 
suo carico il Prodotto già terminato, nonché l’eventuale 
Prodotto in fase di lavorazione e le materie prime che non 
fosse possibile utilizzare altrimenti.  
Le eventuali spese di attrezzature realizzate saranno 
fatturate a parte. 
9 – Accettazione Prodotto / Reclami. La Società 
acquirente si deve assicurare della qualità del Prodotto 
nei trenta giorni successivi la spedizione. Tutti i difetti 
devono essere annunciati al Fornitore, in forma scritta, 
entro questi termini, in caso contrario il Prodotto viene 
considerato accettato. 
Se il Prodotto presenta dei difetti apparenti e viene 
rilevato che la merce non è conforme ai termini del 
contratto, la Società acquirente deve permettere al 
Fornitore di eliminare i difetti o di rimpiazzare il 
Prodotto. 
In tutti i casi, ove la responsabilità  del Fornitore viene 
riconosciuta dal suo servizio tecnico, la riparazione del 
pregiudizio sarà limitata al rimpiazzo del Prodotto 
difettoso con esclusione del costo della manodopera, 
delle mancata produzione e di ogni altro pregiudizio.  
10 - Garanzia. La responsabilità del Fornitore si limita 
alla fabbricazione del Prodotto nel rispetto dei disegni e 
delle specifiche concordate tra le parti. 
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La Società acquirente è responsabile delle conseguenze di 
qualsiasi errore od omissione nelle specifiche o nei 
disegni. 
La garanzia del Fornitore si limita al miglioramento o alla 
sostituzione del Prodotto che, dopo verifica, è 
inutilizzabile a causa di cattivo materiale, di una 
fabbricazione o di una esecuzione difettosa.  
La garanzia non si applica in caso di danneggiamento a 
seguito di un uso o trattamento inadeguato da parte della 
Società acquirente o di terzi. Nessuna riparazione deve 
essere eseguita senza l’accordo scritto del Fornitore. 
La garanzia decade in ogni caso dopo sei mesi dalla 
fornitura del Prodotto. 
11 - Responsabilità. Salvo specifico accordo indicato 
nella conferma d’ordine, il Fornitore non garantisce 
l’attitudine del Prodotto a soddisfare l’uso a cui la Società 
acquirente lo ha destinato. In assenza di specifico accordo 
la scelta e il controllo del nostro Prodotto è sotto la 
responsabilità della Società acquirente (chi da l’ordine, 
chi progetta, chi costruisce), che ha da sola la 
responsabilità di rendere l’insieme finito adatto all’uso a 
cui è destinato.  
Qualsiasi assistenza tecnica che il Fornitore può dare 
rientra nell’obbligo di consiglio e informazione per un 
corretto uso del Prodotto che è imposto a ciascun 
produttore, ma non può mai far diventare il Fornitore co-
progettista e/o co-costruttore dell’insieme finito in cui il 
Prodotto viene impiegato. 
Il Fornitore declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni causati a terzi per il Prodotto fornito. In particolare, 
il Fornitore non accetta alcuna responsabilità per danni 
diretti o indiretti in caso di infortunio, perdita o danno 
che dovesse risultare dal possesso, maneggio, utilizzo e 
montaggio del Prodotto da parte della Società acquirente 
o da altri, utilizzato sia da solo che in combinazione con 
altri materiali e/o sostanze. 
La Società acquirente si assume interamente la 
responsabilità relativa e cura che eventuali danni siano 
coperti da una sufficiente assicurazione. 
Il Fornitore  non sarà ritenuto responsabile in nessun caso 
per qualunque violazione di brevetto, copyright o disegno 
derivante dalla lavorazione del Prodotto, fornito alla 
Società acquirente su suoi disegni e/o specifiche. Il 
Fornitore sarà indennizzato dalla Società acquirente nel 
caso di qualunque reclamo per eventuali infrazioni. 
12 - Invio documenti. Le richieste d’offerta e  gli ordini 
di acquisto da parte della Società acquirente devono 
essere inviati unicamente alla PTM S.r.l.  
13- Proprietà della merce. Qualunque Prodotto fornito 
rimarrà di proprietà del Fornitore fino ad estinzione di 
tutti i pagamenti. 
14 – Confidenzialità. Tutte le informazioni, documenti, 
specifiche, disegni provenienti dalla Società acquirente 
saranno trattati con la massima riservatezza da parte di 
tutto il personale del Fornitore e non saranno divulgate a 
terzi. 
I documenti spediti dal fornitore come offerte,  conferme 
d’ordine, specifiche, schemi, disegni, schizzi, disegni e 
altri documenti restano di proprietà del Fornitore e, 
dovranno essere restituiti su richiesta in qualsiasi 
momento e non potranno essere destinati ad altri usi oltre 
quelli previsti né trasmessi a terzi senza l’autorizzazione 
scritta del Fornitore.  

15 - Giurisdizione / Legge applicabile. In assenza di 
accordo amichevole, per ogni controversia il foro 
competente sarà quello di Torino, Italia. 
Qualsiasi controversia sarà sottoposta alla Legge Italiana. 
16 – Annullamento contratto. Il contratto può essere 
automaticamente cancellato dal Fornitore se la Società 
acquirente dovesse dichiararsi in amministrazione 
controllata o in liquidazione. Sarà valido il medesimo nel 
caso di un significante cambiamento nella posizione 
legale della Società acquirente che vede ridotta le sue 
solvibilità. Tuttavia, la rescissione di un contratto non 
influiranno sui debiti che devono ancora essere saldati tra 
le parti interessati. 
Nel caso di rescissione unilaterale del contratto da parte 
della Società acquirente per qualunque ragione, il 
Fornitore si riserva il diritto di intraprendere azioni al fine 
di ottenere la compensazione per le perdite e danni 
causati da questa decisione. La relativa compensazione 
terrà particolarmente conto del costo per la ricostituzione 
dei profitti, dei costi fissi per le strutture che sono state 
eventualmente chiuse e degli arretrati che sono ancora 
insoluti. 


